Allegato C)

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)
Rep. n. ________
______________

d

e

l

REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: Contratto affidamento servizio di preparazione, confezione e
distribuzione pasti per refezione scuola materna, elementare e
media statali – anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 –
2012/2013 Importo presunto € 599.400,00.
L’anno duemiladieci il giorno __________ del mese di
_______, nella Casa Comunale, avanti a me – Dott. Ciro ALIFUOCO Segretario Generale del Comune in intestazione, autorizzato per legge
a ricevere gli atti del Comune, senza l’assistenza dei testimoni, per
espressa volontà delle parti e con il mio consenso, sono
personalmente comparsi:
L’avv. Giovanni LORETO, nato a Belvedere Marittimo il
23.07.1970

e residente a Scalea (CS) in Via Dei Bruzi, 29/C, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Scalea – C.F. 00401460787 - che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari
Generali;
Il

sig.

_________________,

nato

a

_____________il_________________ e residente a ___________
in via ____________ -, nella sua qualità di
_________________________________della
Ditta_________________

con

sede

in

_______________________alla Via _________________ iscritta al
n° __________________________ presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ - partita
IVA n° ___________________________, della cui identità
personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario rogante
sono personalmente certo.
PREMESSO
c h e c o n l a d e t e rmi n a z i o n e n ° _ _ _ _ _ _ _ _ AA.GG. d e l
_________________,è stata indetta gara per l’appalto in oggetto e
approvati il bando, il capitolato e lo schema di contratto;
- che con determinazione n° __________

del _____________,

esecutiva, a seguito dell’espletata procedura di appalto, è stato
affidato alla ditta

, con sede in

– via

n°

, il

servizio mensa scuola materna.,elementare e media statali per gli anni
scolastici 2010/2011 – 2011/2012

- 2012/2013;

- che essendo intenzione delle parti tradurre in formale contratto la
reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e stipula quanto appresso:
Ar t. 1 – L e d e t e rmi n a z i o n i n ° _ _ _ _ _ _ _ _ AA.GG. d e l
________________ e n°______del____________, il bando di gara e
il capitolato d’appalto, anche se non formalmente allegati, insieme
alla narrativa che precede, formano parte integrante del contratto;
Art. 2 – Il Comune di Scalea, come sopra rappresentato, affida alla
Ditta____________, con sede ____________, in persona del suo

legale rappresentante che accetta, il servizio mensa scuola materna,
elementare e media per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012.2012/2013;
Art. 3 – Esso inizierà il 1° ottobre e terminerà il 31 maggio di ognuno
dei tre anni scolastici sopra indicati;
Art. 4 - Il Servizio ha per oggetto: - la preparazione di pasti caldi e la
loro distribuzione agli alunni delle Scuole Materna, Elementare e
Media Statali ed al personale docente e ATA in servizio di vigilanza
durante la consumazione dei pasti; - la pulizia, la disinfezione, la
derattizzazione e la sanificazione giornaliera di tutti i locali a tal fine
predisposti presso l’edificio utilizzato dalle Scuole Elementari, in Via
Fazio degli Uberti, interessati al servizio;
Art. 5 - I pasti saranno realizzati utilizzando i generi alimentari
secondo la tabella dietetica dell’A.S. n°1 di Paola e impiegando i
g en eri al i men t ari co me sp eci fi cat i

d a l l a Di t t a

________________________________ nelle proposte migliorative
del menù (punto 1 del Progetto Tecnico);
Art. 6 – Il menù settimanale predisposto dall’A.S. n°1 non potrà essere
variato se non per comprovate cause di forza maggiore;

Art. 7 – L’appaltatore utilizzerà per detto servizio le strutture, gli
arredi e le suppellettili di proprietà comunale (tavoli e sedie), e le
proprie attrezzature di cucina, così come elencate nelle proposte
migliorative dell’offerta o ove non compatibili con la conformazione
dei nuovi locali cucina con attrezzature equivalenti (per valore
economico e funzionalità).
Ar t . 8 – A f r o n t e d e l s e r v i z i o p r e s t a t o d a l l a Di t t a

_____________________ il Comune pagherà un corrispettivo
onnicomprensivo di € __________ - al netto dell’IVA, per singolo
pasto. Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto
occorrente per il regolare svolgimento del servizio; i consumi del gas
e dell’energia elettrica saranno a carico della società appaltatrice;
Art. 9– Il Responsabile del Settore interessato provvederà a liquidare
il dovuto a presentazione mensile di regolare fattura, previa verifica
dell’effettiva fornitura. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla
presentazione della fattura con quanto indicato dall’art. 3 del
capitolato;
Art. 10 – Il Comune, al fine di accertare la perfetta esecuzione del
servizio, il rispetto delle norme igieniche e la qualità dei prodotti
alimentari e non, si riserva ampia facoltà di controllo e di ispezioni
eseguiti dal Responsabile del Settore Affari Generali; potrà richiedere,
inoltre, al competente servizio dell’A.S. n°1 ed al NAS periodici
interventi con prelievi di campioni, sia al momento della produzione
che a quello del consumo dei pasti, da sottoporre ad esami di
laboratorio. L’A.S. n°1 ed il NAS eseguiranno controlli d’iniziativa
secondo le proprie competenze;
Art. 11 – In caso di rilevate e accertate irregolarità nell’esecuzione del
servizio, il Responsabile del Settore Affari Generali applicherà le
sanzioni di cui all’art. 2-punto J) del Capitolato d’appalto;
Art. 12 – Le comunicazioni ed eventuali notificazioni

dovranno

essere effettuate a mezzo fax alla ditta __________________ nella
sua sede in __________, Via _____________________, – essa si
impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Scalea ogni
cambiamento di sede e di numero di fax;

Art. 13 – Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle
disposizioni di legge che regolano la materia;
Art. 14 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto,
comprese quelle di registrazione dello stesso, sono a carico della
società appaltatrice;
Art. 15 - Foro competente per qualsiasi eventuale controversia
relativa all’esecuzione del presente contratto è inderogabilmente
quello del Tribunale di Paola;
Il presente contratto, scritto con mezzo elettronico da persona di
fiducia, composto da n°3 facciate intere e fin qui di questa 4^ facciata,
viene letto agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro
volontà, lo sottoscrivono.

La Ditta appaltatrice

Il Responsabile Settore

AA.GG.

Il Segretario Generale

